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Nabilone
Sempre con l'indicazione della nausea e vomito associate 
alla chemioterapia è stato commercializzato all’estero un 
altro cannabinoide sintetico, il Nabilone, anch' esso di 
sintesi, con una leggera modificazione della struttura 
rispetto al Dronabinol e che dovrebbe avere un potenziale 
psicotropo più basso.  
Principio attivo: Nabilone 
Forma farmaceutica: capsule 1 mg 
Indicazioni: antiemetico dopo chemioterapia 
Posologia media: 1-2 cps 2-3 volte/dì. 
Visto che questi farmaci sono confezionati in capsule e in 
compresse, ciò comporta irregolarità nell'assorbimento 
intestinale, che è molto lento, e metabolizzazione del 
farmaco a livello epatico con produzione di derivati meno 
attivi. Questo può indurre ad assumere dosaggi elevati con 
possibili effetti indesiderati del principio attivo di THC. 
Questi due farmaci, come si è detto, non sono presenti sul 
mercato italiano, ed è necessario perciò ricorrere 
all'importazione: il medico deve redigere una prescrizione 
ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero della 
Sanità 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di  

 
 
 
 
 
 
 

 
specialità medicinali registrate all'estero).  
Nabilone: iniziare con 0,5 mg per la sera; aumentare la 
dose di 0,5 mg ogni due o tre giorni fino a un massimo di 
2 mg per due volte al dì. 
Dronabinol: iniziare con 2,5 mg per os la sera;  
aumentare la dose di 2,5 mg ogni due o tre giorni fino a 
un massimo di 10 mg per due volte al dì.258 
 
THC-CBD  
Dal 2013 è invece disponibile sul mercato italiano il THC-
CBD, un prodotto farmacologico in forma di spray ad 
assorbimento oromucosale, composto di due principi 
attivi, il tetraidrocannabinolo “'THC” e il cannabidiolo  
''CBD'' in rapporto 1:1, estratti da Cannabis sativa.  
Ogni ml di prodotto contiene: 38–44 mg e 35–42 mg di 
due estratti (estratti molli) della Cannabis sativa L., folium 
cum flore (foglie e fiori di cannabis) corrispondenti a 27 
mg di delta–9–tetraidrocannabinolo e a 25 mg di 
cannabidiolo. 100 microlitri (un puff) contengono 2,7 mg 
di delta–9–tetraidrocannabinolo (THC) e 2,5 mg di 
cannabidiolo (CBD). 100 microlitri di spray contengono 
inoltre fino a 0,04 g di alcol. 
L'associazione del CBD è in grado di modulare l'azione  

Tabella 1    Schema della prescrivibilità dei farmaci cannabinoidi 

Sostanza Indicazioni Disponibilità in Italia 

Drobinadol 
(THC puro sintetico) 

Antiemetico dopo chemioterapia  
e stimolante dell’appetito in AIDS 

Solo per importazione 

Nabilone  
  
(derivato sintetico del THC) 

Antiemetico dopo chemioterapia Solo per importazione 

THC-CBD 
(spray orale, THC e CBD  

estratti da Cannabis)  

Spasmi nella sclerosi multipla 
Solo su prescrizione di centro ospedaliero 
o neurologo autorizzati (Fascia H)                   

Infiorescenza Qualsiasi patologia 

Qualsiasi medico, con ricetta “bianca” , spesa a carico del paziente. 
Eventualmente anche a carico del SSN se prescritta in ospedale. 
Nota solo per  i neurologi: in caso di prescrizione per spasmi nella 
SM è opportuno prescrivere THC-CBD come prima scelta. 




